DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 14115
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche
acide (45o/o), da rocce sedimentarie carbonatiche $2%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita
in località Sabonè (Ala), da utilizzarsi per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per
strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ,{RMANDO INERTI-SCAVI S.r.t. - Via Baitani, 8 - 38061
Ata (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza del1a prestazione del prodotto da costruzione: 2*
L'organismo notificato SGS Italia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica 1381-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
Norma armonizzata: EN 13043:2002 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico"
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Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
No 15/15
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 4 - 6
Uso del prodotto: aggregato naturale frantumato petrograficamente eterogeneo costituito da rocce magmatiche
acide (45oÀ), da rocce sedimentarie carbonatiche (2%) e da rocce metamorfiche (13%) proveniente dalla cava sita
in località Sabonè (Ala), da rfiilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
Nome ed indirizzo del fabbricante: CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.t. - Via Baitani, 8 - 38061
Ala (TN). Stabilimento di produzione: Località Sabonè - Pilcante - Ala (TN)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
L'organismo notificato SGS ltalia S.p.A. ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in
fabbrica l38l-CPR-009 fondandosi sui seguenti elementi:
i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
Norma armonizzata: EN 13242:2002+L122007 6sAggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"
Prestazionedichiarata

3)
4)
5)
6)
7)

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

GcRO-?Ox

Crranrrlometria

Toìleranza
Fff^i--r^,li .-^i.riì
I-.li^^ Ài f^'ma

GTC20-17.5
Fl?o
st?0

À,{^ca" ..nl,,mìno

)

ccnthimenfn

Àplla na*inellc

6R

l;{olm'

0 go/^

d'

0

fìrrqntitÀ dclle nnl
Orrclità delle nnlrreri

Fnrrivalente in cahhia
Valnre di hlrr
R esistenza al la Iìammenf azione asqresafo qroqqo
R esistenza all'rrsrrra aqsreqafo srosso
Pprnan+,rqle

rli nqrtinalle

NPD

NPI)

I

A?O

MDF I5
cso/?

fronlrrmefa

§nlfoti cntrhili in ccidn
7,olfo totale
Cnsfifirenii di aooteoati orncqi rininlqti
Snl fatn idrnsolrrhile deoli qo nes ati ricicl af i
Contenlrto rli sostanza rrmica
Acido firlvicn (se valore di sostanza rrmica altol

AS0

prn-"

NPf)

Ài rpcicfpnzo

nnmnorof

irrc - f.-^^

pilqcnin

13242:2002+A1:2007

NPI)
NPT)

.li

Npn
NPD
NPD
F1
R

p

di ol+rp cna+qnzp nprinnlnco

ientta ne limiti

*G ranulometna t

Aoertura setacci (mm)

Passante (7o)

8

99.6

5"6

66.4

fl M O5/04/?006 n lR6
n À, n</n,I/lnnA ^ 1aA

NPI)
Altrvionale

rlcl hqcqltn

Anali<i nefroorqfinq

'EN

7

NPì-)
NPT)
NPT)

qfqhilifÀ rli rrnhrme rlplle snnric di
T)isintemqzinne riel cilinqfn Àioel ei a
l)isinleffiazinne del fern
Drrrahilìtà q oelo/d'isoeln
Pil""^i^ Ài
lic^i.,i4-i^né
-.r"lli -."".ri -.,-lì"-+è
"§nnnenhrand"

dl base + serie
Apertura setacci (mm)

drchlarata

Passante (7o)

l.l

2

0.7

8)
9)

4
2t.9
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: lndirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -
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